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LICEO STATALE
“Salvatore PIZZI ”

Classico
Linguistico
LinguisticoEsabac
Scientifico
Scientifico Scienze Applicate
Scientifico Internazionale
Scientifico Biomedico
Scienze Umane
Scienze Umane Economico Sociale

AGLI ALUNNI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL D.S.G.A
ALL’ ALBO
Oggetto: ISCRIZIONI A. S., 2021-22 - CONFERMA DATI PER IL SUCCESSIVO ANNO
SCOLASTICO.
La circolare delle iscrizioni prevede che gli alunni delle classi successive alla prima vengono iscritti
d’ ufficio. Pertanto non è necessario produrre la domanda di iscrizione alle classi successive al primo
anno di corso.
Nel contempo, al fine di registrare eventuali variazioni, le famiglie sono invitate a compilare ed a
consegnare entro il 25 gennaio p.v. la scheda informativa allegata.
In particolare andranno registrate le variazioni eventuali (stato di famiglia, numeri di contatto,
residenza) intervenute.
Per quanto riguarda la scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica, corre l’obbligo
di precisare che resta confermata la scelta effettuata all’ atto dell’iscrizione. L’ eventuale modifica
della scelta iniziale non può essere fatta in corso d’ anno, per cui l’indicazione fornita attraverso il
modulo allegato avrà effetto dall’ inizio dell’anno scolastico successivo.
Alla scheda di conferma dei dati per il successivo anno scolastico devono essere allegati:
- Il bollettino di versamento del contributo volontario
- Il bollettino di versamento delle tasse governative (a partire dal quarto anno)
Per le indicazioni specifiche sul contributo volontario e sulle tasse scolastiche si rimanda alla
comunicazione presente sul sito della scuola Prot. n. 5548 del 30/11/2020.
Il dirigente scolastico
Prof. Enrico Carafa
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